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Akròama 
 

 

Gentile socio/a CRAL Regione Sardegna, 

 

Quest’anno l’Akròama ha avviato un accordo con il CRAL per estendere le condizioni agevolate 

per l’acquisto degli abbonamenti, in genere riservate agli ex abbonati, a voi associati CRAL. 

La Stagione del Teatro Contemporaneo si svolgerà nel periodo compreso fra novembre 2017 e 

marzo 2018. 

 

La rassegna inoltre in questa edizione vedrà, in via del tutto eccezionale, un forte sconto sui prezzi 

degli abbonamenti riservati ai nostri ex abbonati e soci CRAL in virtù della ricorrenza del 40° 

anniversario dell’Akròama. 

 

L’inizio della Rassegna è previsto, nell’accogliente spazio del Teatro delle Saline, il giorno giovedì 

09 novembre 2017. Questa edizione prevede 6 spettacoli. Fra le presenze che caratterizzano la 

Rassegna segnaliamo Akròama con la prima dello spettacolo L’amante di Harold Pinter,  Marina 

Claudio con lo spettacolo Hispanica, il Teatro Libero di Palermo con lo spettacolo Manhattan 

Medea, Akròama con lo spettacolo Farsa nera di Valentina Capone e Andrea Cosentino, Teatro 

Impossibile con lo spettacolo Egregio Assessore di e con Elio Turno Arthemalle,  chiude la 

rassegna lo spettacolo dei Teatri di Bari Anfitrione. 

   

I turni saranno tre, turno A (giovedì), turno B (venerdì) e turno C (sabato). 

Gli abbonati alla Stagione di Teatro Contemporaneo avranno diritto ad ulteriori riduzioni su tutte 

le altre attività da noi organizzate;  inoltre i nostri ex-abbonati avranno diritto ad acquistare 

l’abbonamento ridotto primi posti al costo di  € 18,00, anziché l’abbonamento intero primi posti 

a € 50,00, si tenga presente che il costo del biglietto per singolo spettacolo è di € 12,00. 

Saranno inoltre disponibili, sempre per gli ex abbonati, un numero limitato di abbonamenti senza 

posto assegnato al costo di € 12,00. 

 

Il cambio turno, ove sia possibile, avrà un costo a persona di € 3,00  

    

Potrete acquistare gli abbonamenti alla Stagione a partire dal giorno martedì 10 Ottobre 

2017, presso il Teatro delle Saline nei seguenti orari: 

 

 Dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 20.30 

 Il sabato dalle 10.30 alle 13.00 

 

Costo abbonamenti:  intero primi posti € 50,00 

            Ridotto primi posti ex-abbonati / soci CRAL € 18,00 

            Ridotto senza posto assegnato ex- abbonati / soci CRAL € 12,00 

 

 

Cordiali saluti 
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STAGIONE DEL TEATRO CONTEMPORANEO 
 

NOVEMBRE 2017 – MARZO 2018 
 

   Teatro delle Saline 

                     ORE 21.00 

 

 

 

 

09/10/11 Novembre 2017 ore 21.00 

Akròama 

L’AMANTE 

Di Harold Pinter 

regia di Lelio Lecis 

 

16/17/18 Novembre 2017 ore 21.00 

Akròama 

HISPANICA 

regia e coreografie di Marina Claudio 

 

23/24/25 Novembre 2017 ore 21.00 

Teatro Libero Palermo 

MANHATTAN MEDEA 

regia di Beno Mazzone 

 

07/08/09 Dicembre  2017 ore 21.00 

Akròama 

FARSA NERA 

regia di Valentina Capone e Andrea Cosentino 

 

15/16/17 Febbraio 2018 ore 21.00 

Teatro impossibile 

EGREGIO ASSESSORE 

regia di Elio Turno Arthemalle 

 

1/2/3 Marzo 2018 ore 21.00 

Teatri di Bari 

ANFITRIONE 

regia di Teresa Ludovico 

 
 

 

  
 

 

 


